Torricella-Taverne: anno nuovo e aria nuova
Lunedì 18 dicembre 2017 si è tenuta la seduta del Consiglio comunale condotta dal Vice Presidente Mario Di
Marco (plr) in sostituzione di Matteo Barca assente. Di Marco, seppure alla prima esperienza, ha dato prova di
capacità segno di buona prospettiva per l’anno che presto inizierà.
Dopo un minuto di silenzio in memoria di Giuseppe Bottani, già Sindaco del Comune, scomparso lo scorso 23
settembre, il Consiglio comunale ha salutato con applauso la nomina del nuovo Segretario comunale Thierry
Ronchetti e del suo Vice Domenico Barletta.
Approfittiamo qui per ringraziare Attilio Rampini, dimissionario, per il copioso e disinteressato lavoro svolto a
favore del Comune e di porgere un cordiale benvenuto alla giovane subentrante Lisa Conza . Il tema principale
all’ordine del giorno era l’esame del preventivo comunale 2018, approvato a larga maggioranza con un
fabbisogno da prelevare a mezzo imposta di CHF 6'443'365.60 mantenendo il moltiplicatore d’imposta all’85%.
Nessun voto contrario eccetto l’astensione , secondo noi ingiustificata, dell’intero gruppo Socialisti e Verdi
(beh…scelta loro… tanto ci pensano già gli altri a mandare avanti le cose). Il Messaggio Municipale
accompagnante l’approvazione del consuntivo 2016 dell’Azienda Acqua Potabile, ha invece ottenuto
l’approvazione all’unanimità. Si è poi proceduto alla nomina di una commissione ad hoc per l’esame di una
mozione relativa al Mobility Car, di cui siamo curiosi di vederne i risultati.
E’ stata anche l’ultima presenza dei due Municipali Mirante Amalia e Gatti Antonello, che come già noto hanno
rassegnato le loro dimissioni dall’Esecutivo.
Noi diciamo discretamente “fuori dai piedi”… l’ultima loro “becerìa” è quella di aver presentato un ricorso
contro la risoluzione del Consiglio comunale che ha approvato i crediti per la realizzazione del nuovo asilo sopra
la struttura del Rifugio di Protezione civile e la sistemazione dell’area circostante. Ora quei due hanno finito di
frenare il vento in poppa che porta alla realizzazione delle opere ben promossa da Tullio Crivelli, Franco Voci e
Lorenzo Montini.
I dimissionari lasciano quindi il posto a dei subentranti che di certo non faranno altro che collaborare
fattivamente.
Quindi nuova aria a Torricella-Taverne, un bel Comune che dimostra tutta la sua effervescenza. Auguri di Buon
Anno a tutti.
GITT-LEGA TORRICELLA-TAVERNE
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